Firenze lì
Prot. nr.

OMISSIS

Oggetto: Lettera d’invito alla consultazione con offerte per l’affidamento, in modalità
telematica, dell’incarico di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione e supporto al Responsabile del procedimento relativamente all’intervento di
“Realizzazione di un Istituto a custodia attenuata per detenute madri (ICAM) – Progetto
di recupero e riqualificazione funzionale del complesso immobiliare posto in Firenze, Via
Pietro Fanfani, n. 107”
Codice Identificativo Gara (SMARTCIG): ZA21E79DE2
Codice Unico di Progetto (CUP): F11B15000280002
Scadenza presentazione offerte: ore 13.00 del giorno 16/05/2017
Si invita la S.V. a presentare la migliore offerta in modalità telematica, sulla base delle
specifiche tecniche contenute nella presente lettera e nei documenti allegati alla procedura
telematica, per l’affidamento dell’incarico in oggetto, ai sensi e per gli effetti del
combinato disposto degli artt. 31, comma 8, e 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/16.
La presente procedura di affidamento è stata indetta con provvedimento del Direttore
della Società della Salute di Firenze n. 21 del 5/5/2017.
L’affidamento è disciplinato oltre che dalla presente lettera d’invito, dal D.Lgs. n. 50/16,
dalla L.R. n. 38/07, dal D.P.R. n. 207/10, per quanto ancora non abrogato ai sensi
dell’art. 217, comma 1, lettera u), del D.Lgs n. 50/16, dalle norme tecniche di
funzionamento del Sistema di Appalti Telematici del Servizio Sanitario della Toscana
(consultabili all’indirizzo internet: http://www.regione.toscana.it/start, portale Servizio
Sanitario della Toscana/ASL toscane, accedendo alla sezione “Il Progetto”, posto in alto
a sinistra della home page), nonché da tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti
in materia, alle quali si fa rinvio per quanto ivi non espressamente contemplato.
La partecipazione alla procedura di affidamento attraverso la presentazione di un’offerta
con procedura telematica presuppone da parte dell’affidatario l’accettazione delle
condizioni contenute nella presente “Lettera di invito” e nei seguenti documenti:
- Capitolato d’oneri: allegato alla procedura telematica e ivi disponibile;
- Progetto Esecutivo dell’intervento: tutti gli elaborati facenti parte del progetto
esecutivo sono disponibili su CD c/o l’ufficio del RUP in Viale Giovine Italia 1/1 –
50122 - Firenze. Il CD può essere ritirato previo appuntamento telefonico (tel. 055
2616202-3).
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1) ENTE APPALTANTE: SOCIETA’ DELLA SALUTE DI FIRENZE
Sede legale Piazza Signoria n. 1 – 50122 - FIRENZE
Sede operativa: Viale Giovine Italia n. 1/1 – 50122 - FIRENZE
Telefono: 055/2616202 - 3 - Fax: 055/2616259
2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione della presente procedura avverrà con il criterio del minor prezzo,
inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale
sull’importo posto a base di gara.
3) MODALITA’ DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO
Nel caso in cui il professionista invitato non sia iscritto all’indirizzario del Sistema
Telematico Acquisti Regione Toscana (START), per poter presentare offerta è necessario
che lo stesso si identifichi sul sistema completando la procedura di registrazione al link
indicato nel testo della mail ricevuta assieme al presente documento.
La registrazione, completamente gratuita, avviene tramite User ID e password.
La User-ID e la password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni
successivo accesso ai documenti della procedura.
L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User-ID) a mezzo della
quale verrà identificato dalla Stazione Appaltante e la password.
Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili
sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere
richieste al Call Center del gestore del Sistema Telematico al numero 02 86.83.84.15
- 38 o all’indirizzo di posta elettronica: infopleiade@i-faber.com.
Il professionista che intende presentare offerta dovrà essere in possesso di un certificato
di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco
pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA, secondo quanto previsto dal Codice
dell’Amministrazione Digitale (art. 29 comma 1) e specificato dal D.P.C.M. 30 marzo
2009, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali.
Le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta verranno considerate come carenti di
sottoscrizione qualora siano sottoscritte con certificati di firma digitale rilasciati da
organismi non inclusi nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA.
4) IMPORTO A BASE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
L’importo complessivo a base di affidamento dell’incarico in oggetto, soggetto a ribasso, è
pari a € 39.363,26 (trentanovemiletrecentosessantatre/26), oltre CNPAIA e IVA di legge.
5) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE RICHIESTI:
Ai fini della partecipazione alla procedura i concorrenti devono possedere:
- requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/16;
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-

requisiti di idoneità professionale previsti dall’art. 83, comma 1, lett. a), del
D.Lgs. n. 50/16, nelle forme previste al comma 3 dello stesso articolo.

I suddetti requisiti saranno dichiarati compilando e sottoscrivendo il documento “Offerta
Economica - Dichiarazione per la partecipazione”, quest’ultimo generato automaticamente
mediante il sistema START al termine della procedura di inserimento dell’offerta.
La loro sussistenza sarà accertata dalla stazione appaltante secondo le disposizioni vigenti
in materia.
6) REQUISITI INFORMATICI PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA:
Per poter operare sul sistema i professionisti interessati dovranno essere dotati della
necessaria strumentazione:
Configurazione hardware minima di una postazione per l'accesso al sistema:
- memoria RAM 2 GB o superiore;
- scheda grafica e memoria on-board;
- monitor di risoluzione 800x600 pixel o superiori;
- accesso a internet ADSL a 640 kbit/s
- tutti gli strumenti necessari al corretto funzionamento di una normale postazione (es.
tastiera, mouse, video, stampante, ecc.).
Sulla postazione, dovrà essere disponibile un browser per la navigazione su internet fra i
seguenti:
- Microsoft Internet Explorer 6.0 o superiori;
- Mozilla Firefox 9.0 o superiori.
Inoltre dovranno essere presenti i software normalmente utilizzati per l'editing e la lettura
dei documenti tipo (elenco indicativo):
- MS Office;
- Open Office o Libre Office;
- Acrobat Reader o altro lettore documenti .PDF.
Va ricordato che per garantire una maggiore riservatezza delle trasmissioni è richiesto
certificato SSL con livello di codifica a 128bit.
7) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Dopo l’identificazione, il professionista per presentare l’offerta dovrà inserire nel sistema
telematico, nello spazio relativo alla procedura di cui trattasi, entro e non oltre il termine
perentorio1 delle ore 13:00 del giorno 16/05/2017 la seguente documentazione:
A) OFFERTA
ECONOMICA
–
DICHIARAZIONI
PER
LA
PARTECIPAZIONE
B) CAPITOLATO D’ONERI (eventuali allegati)
1

Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo tale
termine perentorio.
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C) DETTAGLIO PER L'INDICAZIONE DEI COSTI AZIENDALI AI SENSI
DELL'ART. 95, COMMA 10, DEL D. LGS. N. 50/16;
A) OFFERTA ECONOMICA – DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE
L’ “Offerta economica – Dichiarazioni per la partecipazione” contiene l’offerta
economica e le dichiarazioni che i professionisti partecipanti devono rendere
all’Amministrazione, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/16, nonché ai sensi della
normativa vigente sulla partecipazione alle gare d’appalto.
Per presentare la propria offerta il professionista deve indicare il ribasso offerto in misura
percentuale (fino a tre cifre decimali), da applicare sull’importo posto a base di gara di €
39.363,26, espresso in lettere e in cifre (in caso di discordanza sarà considerata valida
l’offerta in lettere).
Ai sensi dell’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/16, l’offerta presentata è irrevocabile per
180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.
Si evidenzia che il professionista interessato è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai
sensi del D.P.R. n. 445/00.
B) CAPITOLATO D’ONERI
Il Capitolato d’oneri contiene la descrizione e la specificazione delle prestazioni e le
modalità di svolgimento del servizio che l’operatore si impegna a eseguire ai fini del
presente affidamento.
Il Capitolato è disponibile nella documentazione di gara sul sistema telematico nell’apposita
Sezione dedicata alla presente procedura.
Il Capitolato dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal Professionista ed essere
inserito sul sistema.
C) DETTAGLIO PER L'INDICAZIONE DEI COSTI AZIENDALI AI SENSI
DELL'ART. 95, COMMA 10, DEL D.LGS. N. 50/16.
Il modello “Dettaglio per l'indicazione dei costi aziendali ai sensi dell'art. 95,
comma 10, del D.Lgs. n. 50/16” deve essere compilato, firmato digitalmente dal
professionista successivamente ricaricato sul sistema telematico.
Le modalità di compilazione del suddetto modello sono le seguenti:
- nella casella evidenziata in giallo inserire l'importo relativo ai costi aziendali concernenti
l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai
sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/16, che deve essere ricompreso nel prezzo
complessivo offerto, riportato nell’offerta economica – dichiarazione per la
partecipazione – e, pertanto, risultare un di cui di tale importo.
*** ** ***
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L’Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal
professionista e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione
richiesta per la partecipazione alla procedura di affidamento.
L’Amministrazione, nella successiva fase di controllo, potrà verificare la veridicità del
contenuto di tali dichiarazioni.
Il professionista, dopo essersi identificato sul sistema come precisato nel presente
documento, dovrà:
- accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- compilare il form on line;
- scaricare sul proprio pc il documento “Offerta economica” generato dal sistema;
- scaricare sul proprio pc il documento “Capitolato d’oneri” dalla documentazione di
gara;
- scaricare sul proprio pc il documento “Dettaglio per l’indicazione dei costi aziendali ai sensi
dell’art. 95 comma 10, del D.Lgs. n. 50/16” e compilarlo;
- firmare digitalmente il documento “Offerta economica” generato dal sistema e il
documento “Dettaglio per l’indicazione dei costi aziendali ai sensi dell’art. 95, comma 10, del
D.Lgs. n. 50/16”, debitamente compilati, e il documento “Capitolato d’oneri”; tali
documenti devono essere firmati digitalmente dal titolare o legale rappresentante o
procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute;
- inserire nel sistema, nell’apposito spazio previsto, i documenti “Offerta economica” e
“Dettaglio per l’indicazione dei costi aziendali ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n.
50/16” e “Capitolato d’oneri” firmati digitalmente.
Laddove sia interessata dal procedimento di affidamento una società di professionisti, la
stessa deve dichiarare nel medesimo form on-line, alternativamente, in relazione a eventuali
soggetti cessati che abbiano ricoperto nell’anno antecedente la data di spedizione della
presente lettera di invito le cariche di cui sopra e indicati nel form on-line:
- l’insussistenza nei confronti degli stessi di provvedimenti di cui all’art. 80, comma 1,
del D.Lgs. n. 50/16;
- la sussistenza nei confronti degli stessi di provvedimenti di cui all’art. 80, comma 1,
del D.Lgs. n. 50/16, e, laddove siano presenti le condizioni previste dall’art. 80,
comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/16, allegare idonea documentazione tesa
a dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata da parte dell’impresa. La documentazione comprovante tale
dissociazione deve essere inserita da parte della medesima società di professionisti
partecipante alla procedura di affidamento.
8) DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI E TEMPI DI ESECUZIONE
DELL’INCARICO
L'incarico consiste nella Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione e supporto al Responsabile del procedimento relativamente all’intervento di
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“Realizzazione di un Istituto a custodia attenuata per detenute madri (ICAM) – Progetto
di recupero e riqualificazione funzionale del complesso immobiliare posto in Firenze, Via
Pietro Fanfani, n. 107”
Le modalità e i tempi di svolgimento dell’incarico, nonché la descrizione delle attività
richieste al professionista incaricato, sono dettagliatamente descritti nel documento
allegato alla procedura telematica “CAPITOLATO D’ONERI” e il loro contenuto si
intende formalmente accettato dal professionista/società di professionisti che presenti
offerta.
9) DURATA DELL'INCARICO
Le prestazioni oggetto dell’incarico dovranno essere svolte nel rispetto delle tempistiche
indicate all’art 10, Termini di espletamento dell’incarico, del capitolato d’oneri, qui
integralmente richiamato.
10) LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO
Il corrispettivo, sottoposto alle ritenute fiscali di legge, oltre IVA e oneri previdenziali,
corrispondente alla remunerazione delle prestazioni oggetto del presente affidamento,
sarà corrisposto come indicato all’art. 6, Corrispettivo della prestazione, del capitolato d’oneri,
qui integralmente richiamato.
11) STIPULAZIONE DEL CONTRATTO:
Il contratto si ritiene formalizzato mediante scambio di corrispondenza che per l’offerente
è rappresentato dalla presentazione dell’offerta telematica e per la Società della Salute di
Firenze da una successiva apposita nota di accettazione dell’offerta stessa sottoscritta dal
Direttore della Società della Salute di Firenze, Responsabile Unico del Procedimento,
trasmessa a mezzo posta elettronica certificata.
12) GARANZIE
La stazione appaltante richiede al professionista o alla società di professionisti
incaricato/a la presentazione di una polizza assicurativa per la copertura dei rischi di
natura professionale derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza, nei termini
indicati all’art 14, Coperture assicurative dell’affidatario, del capitolato d’oneri, qui
integralmente richiamato.
13) AVVERTENZE
- La presentazione dell’offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole
contenute nella presente lettera di invito/richiesta di offerta, con rinuncia a ogni
eccezione;
- i concorrenti dovranno indicare l’indirizzo di posta elettronica al quale richiedono di
ricevere le comunicazioni, nonché il domicilio eletto e l’indirizzo di posta elettronica
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-

-

-

-

certificata. Tali indicazioni sono fornite dal professionista interessato compilando gli
appositi spazi predisposti nelle form di inserimento;
la Società della Salute di Firenze si riserva comunque la facoltà di non aggiudicare la
presente procedura;
la presentazione dell’offerta è compiuta quando il professionista interessato ha
completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un
messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell’offerta e
l’orario della registrazione;
tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente al contratto e che non
potranno essere definite a livello bonario, saranno di competenza del Foro di
Firenze;
in materia di tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni
criminali, si applica quanto previsto dall’art. 3 della legge n. 136/10;
l’affidatario si impegna al rispetto del “Regolamento comunale recante il codice di
comportamento dei dipendenti pubblici” approvato con la deliberazione della Giunta
Comunale n. 471 del 30 dicembre 2013 e adottato dalla Società della Salute di
Firenze, e si dichiara consapevole che la violazione degli obblighi derivanti dal Codice
medesimo potrà comportare la decadenza dall’affidamento;
ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03, si informa che i dati personali forniti dai
partecipanti alla presente procedura saranno trattati solo per la gestione del
procedimento di affidamento e raccolti - e in parte pubblicati - a cura della scrivente
Società della Salute di Firenze in conformità alle vigenti norme in materia di appalti
pubblici.

14) COMUNICAZIONI NELL’AMBITO DELLA PRESENTE PROCEDURA
Tutte le comunicazioni nell’ambito della presente procedura avvengono e si danno per
eseguite mediante spedizione di messaggi di posta elettronica alla casella di posta non
certificata - ai sensi dell’art. 10 del DPGR 24/12/2009, n. 79/r “Regolamento per l’attuazione
delle procedure telematiche” – indicata dal professionista e sono anche replicate sul sito
(START) nell’area relativa alla presente procedura. Il professionista si impegna a
comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica.
Per la consultazione delle comunicazioni il professionista deve:
1. accedere all’area riservata del sistema tramite le proprie credenziali (User ID e
password);
2. selezionare la presente procedura;
3. selezionare “comunicazioni ricevute” tra le voci di menù previste dal sistema.
Le eventuali richieste di chiarimenti da parte degli interessati dovranno essere formulate
attraverso l’apposita sezione “chiarimenti”, nell’area riservata alla presente procedura,
all’indirizzo www.e.toscana.it/start, sezione Sanità - Servizio Sanitario della Toscana Asl
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Toscane. La Società della Salute di Firenze risponderà alle richieste attraverso lo stesso
mezzo.
15) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Andrea Francalanci, Direttore della
Società della Salute di Firenze.
Società della Salute di Firenze
Viale Giovine Italia 1/1 50122 Firenze
Telefono: 055/2616202 - 3 - Fax: 055/2616259

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Andrea Francalanci
(Documento firmato digitalmente)
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